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Parrocchia Sacri Cuori di 

Gesù e Maria  

                 Gruppo Liturgico 

 

Liturgia della Messa 
Ottava puntata:  

dall’Agnus Dei ai Riti finali 
 
 
AGNUS DEI è una rimanenza delle preghiere apologetiche, una delle 

poche rimaste; è stata lasciata non come una richiesta di perdono prima 
di accostarsi all'Eucarestia, ma piuttosto come un'invocazione di pietà 
nel senso già visto. 
I RITI DI COMUNIONE. L'Antifona di Comunione (che normal-

mente non si legge) come quella di inizio ha la funzione di darci 
un segnale, in genere è un testo (2-3 righe) connesso al Vangelo 
in chiave Eucaristica e quindi ci dà la direzione di dove sta 
andando questo gesto che compiamo, ci dice dove ci porta, cosa 
dovremmo fare, ci dà un piccolo spunto per fare in modo che 
questo gesto abbia verità nella nostra vita. Dovrebbe essere 
sempre cantata o comunque il canto di comunione dovrebbe 
essere il testo stesso dell’antifona, questo normalmente non è 
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possibile e quindi viene sostituita da un altro canto alla 
Comunione comunque adatto al momento e la tempo liturgico.   
Poi l’annuncio del sacerdote: "Beati gli invitati ... ecco l'Agnello ..." e la 

recita del "Signore io non son degno": è un'altra delle preghiere 
apologetiche rimaste al posto giusto, è una richiesta di perdono, è 
un'ammissione di indegnità. 
Nella versione italiana noi diciamo: "Signore io non son degno...  e io 

sarò salvato"; il riferimento è il testo evangelico del centurione. Altre 
traduzioni, come quella francese, conserva la parola evangelica "... e io 
sarò guarito". 
Il dire di fronte all'Eucarestia non sono degno di riceverti ma solo una 

tua parola mi guarisce, vuol dire che io mi sento malato e che credo che 
il dono che mi viene fatto è persino eccessivo e basterebbe molto meno, 
come il centurione che dice: "non son degno che tu entri nella mia casa, 
basta che tu lo voglia e il mio servo sarà guarito" e Gesù dice:" il tuo 
servo vive" (Mt 8).  
Il momento della Comunione dovrebbe essere il più partecipativo, 

l’atteggiamento previsto dalla CEI è la processione. 
Il nuovo messale prevede un momento di silenzio e di raccoglimento 

dopo la Comunione. Poi fa parte ancora dei riti di Comunione l'Orazione 
che conclude il momento di silenzio non per coprire la confusione di chi 
si alza, chi va via, ecc. ma ha la stessa logica della Colletta (ed è nella 
stessa posizione: la Colletta non immediatamente all'inizio ma dopo 
essersi sistemati e aver capito che si è in Chiesa, così l'Orazione ha la 
stessa funzione, non si va via subito, ma riassume perché siamo stati lì). 
Generalmente inizia: "Tu che ci hai fatto partecipare a questo ban-
chetto..., Tu che ci hai nutrito con...": l'aggancio è il fatto che abbiamo 
fatto la Comunione e non potremo mai sdebitarci di questo invito. 
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RITI FINALI È una delle parti della Messa che nel suo senso originario è 
molto bella. Si chiama CONGEDO ma non lo è, in nessun momento della 
storia liturgica si è mai chiamato Congedo, questa parte si è sempre 
chiamata Orazione finale sui fedeli, è il presidente che prega ancora una 
volta sui fedeli con l'imposizione delle mani. Infatti la tradizione liturgica 
ha spesso previsto che la benedizione sia data per imposizione che 
ormai non si fa più se non in casi particolari. Peraltro l'imposizione delle 
mani per le solennità e le grandi feste è prevista anche dal Messale 
moderno. Qui c'è giustamente un segno di rispetto, il diacono, quando si 
dà la benedizione per imposizione dovrebbe dire: "inchinatevi per la 
benedizione" e il popolo di Dio, inchinato, riceve la benedizione. È lo 
stesso gesto, sono le stesse mani che hanno invocato lo Spirito Santo sui 
doni: noi siamo i doni a questo punto, noi abbiamo mangiato il pane e il 
vino e siamo il tempio dello Spirito Santo e prima che usciamo da quella 
Chiesa dopo esserci "scontrati" con l'amore di Dio, il celebrante ripete lo 
stesso gesto di invocazione dello Spirito Santo, stesso nome, stesso tipo 
di benedizione che vuol dire che il pane e il vino portati all'altare a 
questo punto siamo noi. 
La riforma liturgica moderna ha tagliato definitivamente con la 

benedizione che di per sé ha lo stesso significato, ma noi ci siamo un po’ 
troppo abituati e non ci richiama più l'uguaglianza con l'Epiclesi, che 
mantiene invece il gesto con l'imposizione delle mani. 
Per di più nell'uso concreto la benedizione è diventata il segno di Croce, 

non è più il presidente che ci benedice ma siamo tutti noi che facciamo 
in coro il segno di Croce. 
Noi non dovremmo fare il segno di Croce perché usciamo (quello lo 

facciamo dopo), qui dovremmo solo dire: "AMEN" perché è una benedi-
zione, è l'ultimo dono che ci viene fatto. 
La traduzione italiana dell'ITE MISSA EST non è come pensiamo 

"andate, la Messa è finita" ma è "la missione è affidata".  
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Certe volte c'è l'abitudine da parte del sacerdote di richiamare 
l'attenzione delle persone con un ulteriore saluto: "Buona Domenica" o 
"Buona settimana" che non c'entra niente, perché se noi dopo un segno 
liturgico di saluto abbiamo bisogno di salutarci come si salutano tutti gli 
altri uomini, se non ci sentiamo salutati dalla benedizione la nostra 
liturgia ha qualche problema, forse non abbiamo capito il saluto 
liturgico. 
Il momento del congedo sarebbe un momento che varrebbe la pena di 

ripercorrere, perché ha un suo senso fortissimo, cercando di non 
scappare subito e di darsi lo spazio perché anche questo tempo abbia un 
senso umanamente comprensibile. 
In certe Messe nessuno esce prima del sacerdote che dopo aver 

percorso la navata si ferma nel fondo della Chiesa a salutare e a 
parlare con le persone che escono.  

 

 


